
                                                     
SEGRETERIE REGIONALI UMBRIA 

 
 
 

Al Presidente Rappresentante Legale CPMA Coop. 
Colangelo Antonio 

 
Al Presidente CNCP Consorzio 

De Santis Arnaldo 
 

Ill.mo Prefetto di Perugia 
 

Ill.mo Prefetto di Terni 
 

Commissione di Garanzia L.146/90 
 

Osservatorio Nazionale sui conflitti nei Trasporti 
 

p.c.               Al Resp.le OMC Foligno Trenitalia spa 
Bernardini ing. Antonio 

 
p.c.                       Al Resp.le DPR Umbria Trenitalia 

Imperatrice ing. Fabrizio 
 

p.c.               Assessore ai Trasporti Regione Umbria 
Rometti dott. Silvano 

 
p.c.                                          Alle OO.SS Nazionali 

 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di sciopero di 8 ore (metà orario di ogni turno per la giornata  
               del 17 febbraio 2012 addetti agli appalti ferroviari dipendenti CPMA coop. . 
 
In data 30 agosto 2011 le scriventi Segreterie Regionali hanno avviato le procedure di 
raffreddamento nei confronti della ditta CPMA coop. a causa di: 
 

• L’azienda espone proposte tese esclusivamente ad una riduzione generale della 
forza lavoro in maniera ingiustificata in base alla documentazione fornita e 
senza tener conto delle esigenze tecniche e delle specificità di ogni impianto. 

 



• L’azienda non garantisce il puntuale pagamento degli stipendi alla data del 10 
di ogni mese e non provvede alla regolarizzazione degli stessi nel merito delle 
singole voci di competenze (funzioni superiori ecc…). 

 
 

Alla data odierna non si è riusciti ad avere un esito positivo delle citate 
procedure di raffreddamento e l’atteggiamento aziendale ha aggravato ancor di 
più lo stato di agitazione in quanto non ha più corrisposto i buoni pasto relativi 
ai mesi di agosto e novembre e non adempie ai mandati di pagamento relativi 
alla cessione del quinto stipendiale e delle quote sindacali.  
 
Per tali motivi le scriventi Segreterie Regionali proclamano un’azione di 
sciopero per il 17 febbraio 2012 per tutto il personale della CPMA Coop. degli 
impianti umbri  che in base alla Legge 146/90 e successive modifiche è articolato 
nei seguenti orari:  
Impianto stazione di Foligno: Turno Mattina sciopero dalle 9.48 alle 13.36; 
Turno Pomeridiano sciopero dalle 17.48 alle 21.36. 
Impianto OMC Foligno: Turno Mattina sciopero dalle 10.18 alle 14.06; Turno 
centrale sciopero dalle 15.15 alle 18.30; Turno Pomeridiano sciopero dalle 16.12 
alle 20.00. 
 
Le scriventi faranno seguito con le norme tecniche. 
 
Foligno,  lì 01/02/2012 
                                                         
 

Le Segreterie Regionali Umbria 
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